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Aggiornamento del 2 luglio 2022 

Aspen University Fellows 
 

Aspen University Fellows è una iniziativa di Aspen Institute Italia, avviata a fine 2018, che si indirizza 
a studenti in fase avanzata del proprio percorso universitario con l’obiettivo di:  

  
• realizzare un foro di dialogo per la promozione di un dibattito interdisciplinare e innovativo, nel 

metodo e nei contenuti;  
• sviluppare un network, anche intergenerazionale, che valorizzi l'interazione fra gli aderenti 

all’iniziativa e con gli associati di Aspen Institute Italia;  
• arricchire la riflessione su una leadership basata su valori, affinando la capacità di interpretare la 

complessità e le sfide del mondo contemporaneo.  
 

L’ammissione all’iniziativa Aspen University Fellows avviene a seguito della proposta delle candidature 
da parte dei Soci di Aspen Institute Italia o della CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
e successiva selezione da parte di Aspen Institute Italia. Al termine dell’anno solare di compimento del 
ventiseiesimo anno di età l’Aspen University Fellow cessa di far parte del gruppo. 

 
I requisiti dei candidati per la selezione ad Aspen University Fellows sono:   
 età massima di 23 anni;  
 aver conseguito la laurea triennale; per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre aver 

concluso il terzo anno del corso di studi;  
 aver raggiunto risultati di oggettiva eccellenza nel proprio percorso universitario. Altri eventuali 

titoli ed esperienze qualificanti saranno considerati in sede di valutazione;   
 avere una ottima conoscenza della lingua inglese (oltre che della lingua italiana). 

 
Gli Aspen University Fellows accedono a uno specifico programma di iniziative loro dedicato (come 
tavole rotonde) e possono partecipare, su invito e come osservatori, a un evento all’anno di Aspen 
Institute Italia oltre che alle presentazioni della rivista Aspenia. Dall’inizio delle attività sono state svolte 
le seguenti Tavole Rotonde dedicate agli Aspen University Fellows, con una frequenza di due per anno: 
 Nuove imprese, competenze, generazioni, in modalità digitale, 9 febbraio 2022; 
 Formare l'eccellenza, in modalità digitale, 8 giugno 2021; 
 Quale impegno dei giovani italiani per l’innovazione tecnologica, in modalità digitale, 12 febbraio 2021; 
 Mobilità sociale: i giovani e il merito, in modalità digitale, 22 settembre 2020; 
 Un Paese per giovani, Milano, 18 febbraio 2020; 
 Internet e i nuovi media: come cambiano la democrazia, Roma, 13 novembre 2019;  
 L’Italia e l’Europa, Milano, 5 febbraio 2019; 
 Il lavoro del futuro: fra incertezza e valori emergenti, Roma, 27 novembre 2018. 

 
Il gruppo è composto da 106 Aspen University Fellows (42% donne), di cui 62 studiano discipline  
umanistiche, 24 studiano discipline scientifiche e 20 hanno recentemente iniziato un’attività lavorativa 
post-laurea. 84 Aspen University Fellows frequentano corsi di laurea in 43 università, di cui 14 all’estero, 
in 20 diverse aree disciplinari. 23 Aspen University Fellows studiano o lavorano all’estero. 

 
Presidente degli Aspen University Fellows è Lucio Stanca; Senior Advisor delle attività del gruppo è 
Francesco Leopardi Dittaiuti.  

Il presente documento può essere utilizzato solo per i fini istituzionali di Aspen Institute Italia. 



 
                                                                               

 

                                                                    
Aspen University Fellows 

 
REGOLAMENTO 

  
Aspen University Fellows è un’iniziativa di Aspen Institute Italia1 indirizzata a studenti in 
fase avanzata del percorso universitario con l’obiettivo della formazione ad una leadership 
basata su valori, attraverso:  
 
 la creazione di un foro di dialogo per la promozione di un dibattito interdisciplinare e 

innovativo, nel metodo e nei contenuti; 
 
 lo sviluppo di un network, anche intergenerazionale, che valorizzi l'interazione sia con 

gli altri aderenti all’iniziativa che con gli associati dell’Istituto; 
 
 l’arricchimento della riflessione sulla leadership, affinando la capacità di interpretare la 

complessità, le sfide ed i valori del mondo contemporaneo attraverso la partecipazione a 
incontri specificamente dedicati e ad altri eventi di Aspen Institute Italia.  

 
L’ammissione all’iniziativa Aspen University Fellows avviene, con modalità riservata,  su 
proposta delle candidature da parte dei Soci di Aspen Institute Italia o della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane e successiva selezione, approvazione o rigetto, 
insindacabile, da parte di un comitato di valutazione di Aspen Institute Italia. Al fine di 
assicurare la partecipazione più ampia e varia possibile all'iniziativa, anche sotto il profilo 
della diversificazione di genere, il comitato di valutazione di Aspen Institute Italia, oltre ai 
risultati di oggettiva eccellenza nel percorso universitario e il possesso di eventuali altri 
titoli o esperienze qualificanti, come di seguito indicato, può tenere conto, tra gli altri, 
della provenienza geografica del candidato, dell'istituzione universitaria e della facoltà 
frequentate. 
 
L’adesione all’iniziativa Aspen University Fellows è libera, non comporta il pagamento di 
quote di ammissione per i partecipanti e non implica l’appartenenza ad alcuna categoria 
associativa prevista dallo Statuto di Aspen Institute Italia.  

 
1  http://www.aspeninstitute.it/ 
 
Il presente documento può essere utilizzato solo per gli scopi istituzionali di Aspen Institute Italia. 
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I requisiti2 per essere ammesso alla selezione ad Aspen University Fellows sono:  
 
 età massima di 23 anni; 

 
 aver conseguito la laurea triennale; per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico3 occorre 

aver concluso il terzo anno del corso di studi; 
 
 aver raggiunto risultati di oggettiva eccellenza nel proprio percorso universitario; altri 

eventuali titoli ed esperienze qualificanti saranno considerati in sede di valutazione;  
 
 avere una ottima conoscenza della lingua inglese. 
  
Gli Aspen University Fellows accedono a uno specifico programma di iniziative e possono 
partecipare a un numero selezionato di eventi di Aspen Institute Italia, prendendo atto che 
l'adesione è strettamente personale e dà diritto a partecipare a: 
 
 tavole rotonde o altri eventi specificamente dedicati agli Aspen University Fellows; 
 presentazioni di Aspenia, la rivista dell'Istituto.  
   
Gli Aspen University Fellows potranno inoltre essere individualmente invitati a partecipare, 
in qualità di Osservatori, ad un evento l’anno (conferenza, tavola rotonda o seminario) 
organizzato per gli associati dell’Istituto. Potranno inoltre ricevere le pubblicazioni 
dell'Istituto, nonché eventuale documentazione relativa ai programmi Aspen in Italia e nel 
mondo. 
 
L’impegno ha validità annuale e, in mancanza di disdetta da inoltrare per iscritto due mesi 
prima della scadenza, l'adesione stessa si rinnoverà automaticamente di anno in anno.  
 
Al termine dell’anno solare di compimento del ventiseiesimo anno di età l’Aspen University 
Fellow cessa di far parte del gruppo. 
 
 
 
 
Il presente documento può essere utilizzato solo per gli scopi istituzionali di Aspen Institute Italia. 
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2  I requisiti devono essere indicati nella seguente documentazione da allegare alla candidatura: profilo biografico 
con data di nascita, votazioni degli esami universitari sostenuti, attestazione dell’ottimo grado di conoscenza della 
lingua inglese, altri eventuali titoli ed esperienze che possano essere considerati in sede di valutazione.       
3 I corsi di laurea magistrali a ciclo unico sono: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, 
Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria, Medicina Veterinaria, Architettura, Chimica e tecnologia 
farmaceutiche. 



Dichiarazione di partecipazione per la selezione delle candidature all’iniziativa 
Aspen University Fellows di Aspen Institute Italia 1 

il/la sottoscritto/a    

nato/a a    Pv    il     /   /    2 

indirizzo:    Città    Pv    

e‐mail: ______________________________________ Telefono:    

attualmente allievo/a del Corso di Laurea     

presso l’Università di __________________________________________________________, 

ai fini della partecipazione alla selezione per la candidatura all’iniziativa Aspen 
University Fellows di Aspen Institute Italia, dopo aver letto il relativo 
Regolamento e condividendone contenuti e obiettivi, 

 

dichiara: 
□ di avere conseguito la Laurea Triennale in    

     presso l’Università di ______________________________________________________ 

con la votazione di laurea di      

ed una media aritmetica delle votazioni degli esami di    _ 
 

oppure: 

□ di avere concluso il terzo anno del corso di studi del corso di laurea a ciclo unico3 in 

 , 

presso l’Università di ______________________________________________________ 

con una media aritmetica delle votazioni degli esami di     
 

□ di avere una conoscenza della lingua inglese con livello    

(allegare eventuali certificati con lʹindicazione del livello di lingua posseduto e 
dellʹente che ha rilasciato la certificazione) 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente Dichiarazione il proprio profilo biografico e 

il Modulo firmato di informativa e consenso sul trattamento dei dati personali. 
 

  Data:     
Firma del candidato/a 

1 www.aspeninstitute.it 
2 L’età minima richiesta è di 21 anni, l’età massima di 23 anni. 
3 Corsi di laurea magistrali a ciclo unico: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Giurisprudenza, 
Scienze della formazione primaria, Medicina Veterinaria, Architettura, Chimica e tecnologia farmaceutiche. 

http://www.aspeninstitute.it/


 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Aspen Institute Italia, con sede in Piazza Navona 114, 00186, Roma, titolare del trattamento, la informa che i 
dati da lei conferiti saranno trattati, con strumenti informatici e manuali, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia. 

Aspen Institute Italia tratta i suoi dati per la selezione ed eventuale successiva ammissione, che avvengono 
in modalità riservata, all’iniziativa Aspen University Fellows ed eventualmente ricontattarla. 

Il conferimento dei dati è pertanto necessario per permettere la selezione ed eventuale successiva 
ammissione all’iniziativa Aspen University Fellows. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo e l’elenco degli altri responsabili potrà essere 
visionato facendone espressa richiesta a tale responsabile presso la sede dell’associazione e al seguente 
numero 06.4546891. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dallʹart. 7 del decreto 
legislativo 196/03 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei dati; opposizione al 
trattamento dei dati in tutto o in parte a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale). 

Il Direttore Amministrativo e lo staff di Aspen Institute Italia che si occupa dell’organizzazione delle attività 
dell’Istituto, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali per le finalità summenzionate. 

Aspen Institute Italia si impegna a non comunicare i suoi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o 
per qualsivoglia comunicazione commerciale e/o ricerche di mercato. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO, PRESO ATTO DI QUANTO PRECEDE, 
PRESTA IL CONSENSO PER: 

‐ ricevere comunicazioni in merito all’iniziativa Aspen University Fellows; 

‐ consentire ad Aspen Institute Italia il trattamento dei dati forniti per l’esclusiva finalità di selezione ed eventuale 
successiva ammissione, che avvengono in modalità riservata, all’iniziativa Aspen University Fellows. 

 
 
 

Luogo e Data: ________________________  
 

 
 

Firma: ______________  
 

NOME:        

COGNOME:        

LUOGO E DATA DI NASCITA:   , IL  / /    

RESIDENZA:        

DOMICILIO:        

TELEFONO:  MOBILE:         

E‐MAIL:    



Piazza Navona 114 - 00186 Roma      Tel: +39 06 45.46.891 
Via Vincenzo Monti 12 - 20123 Milano  Tel: +39 02 99.96.131 
info@aspeninstitute.it         http://www.aspeninstitute.it
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